
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 03-07-2015

OGGETTO: PIANO  TECNICO-ECONOMICO  (PTE)  E  PIANO  TECNICO-
FINANZIARIO (PTF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO  RIFIUTI  URBANI  PER  L’ANNO  2015  –
APPROVAZIONE

=====================================================
L’anno   duemilaquindici e questo dì  tre del mese di luglio  alle ore  17:20, nella
sala  consiliare  “S.  Pertini”  sita  a  Vecchiano,  Via  Barsuglia  209,  si  è  riunito  il
CONSIGLIO  COMUNALE  in  adunanza  pubblica  ed  in  prima  convocazione,  in
conseguenza  di  determinazioni  prese  dal  SINDACO  Sig.  LUNARDI  GIANCARLO
previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di
legge.

Nome Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO P
BALDONI ANGELA A
BARSOTTI LAURA P
BIANCHI SERENA P
BUSCEMI ALESSANDRA A
CANARINI DANIELA P
CAVALLETTI CARLO A
CERRI MASSIMO P
DEL ZOPPO LORENZO P
LUNARDI GIANCARLO P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO P
MARIANETTI MASSIMO A
MECIANI CRISTIANO P
MEINI FEDERICO P
SBRAGIA GLAUCO P
SERMONTI BRUNO P
FATTICCIONI ENZO A

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 12 e assenti  5

Partecipa SPATARELLA Dott. FULVIO, Segretario Comunale.

Il Sig. LUNARDI GIANCARLO nella sua veste di SINDACO assume la 
Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: 

BIANCHI SERENA,CERRI MASSIMO, MARIANETTI LEONIDO GIORGIO

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti 
compresi nell’ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Dato atto che dopo l'appello:
– alle 17,25 è entrata in aula la consigliera Baldoni
– alle 17,45 è entrato il consigliere Marianetti M.
per cui i presenti sono saliti a 14. 
Restano assenti i consiglieri Buscemi, Cavalletti e Fatticcioni 

Assiste il Responsabile dell'Ufficio contabilità e finanze Rag. Baraglia;

Sentito il Sindaco che illustra i vari punti dal n. 3 al n. 9 iscritti all'ordine del
giorno  che  costituiscono  la  “manovra  finanziaria”  strettamente  collegata
all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017;
Segue la discussione congiunta sui  punti  suddetti,  con gli  interventi  come
sotto sinteticamente indicati e fedelmente riportati nel verbale di seduta

Uditi gli interventi dei consiglieri Cerri, Meciani e Barsotti che chiede alcuni
chiarimenti;
Sentita la risposta fornita dal Rag. Baraglia Claudio;
Uditi  i successivi interventi dei consiglieri Sbragia e Meini e le conclusioni
tratte dal Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari:
– Sbragia che dichiara voto contrario
– Meciani che dichiara voto favorevole
– Barsotti che dichiara voto contrario

Visti:

- il Piano Tecnico-Economico (PTE) proposto dal gestore del ciclo dei rifiuti
urbani  GEOFOR  S.P.A.  prot.  n.  8323  del  18/11/2014,  assunto  al
protocollo  comunale  con  numero  17205  del  20/11/2014,  recante
descrizione di servizi (PTE n. 94), smaltimenti (PTE n. 36), attrezzature
(PTE n. 88) e dei relativi costi, in conformità all’art. 8, comma 3, D.P.R.
27 aprile 1999 n. 158;

- gli aggiornamenti al suddetto PTE, resisi necessari per definire il quadro
finale dei costi preventivati per l'anno 2015 al fine di definire la relativa
tariffazione (PTE smaltimenti n. 36 rev.2 del 22/01/2015 e n. 94 raccolta
rev. 5 del 09/06/2015) ;

- il Piano Finanziario TARI 2015 (PTF), trasmesso da Geofor spa con nota
prot.4146 del 29/06/2015 e assunta al prot. comunale con n.10360 del
29/06/2015;

- il  comma  704,  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di
stabilità 2014), con cui viene sancita l’abrogazione  dell’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istituzione della TARES); 
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- i  commi da 641 a 668 della  Legge n.  147 del  27.12.2013 (legge di
stabilità  2014),  con  cui  viene  istituita  la  componente  tributo  servizio
rifiuti (TARI);

Ravvisata la necessità di approvare il Piano Tecnico-Economico (PTE) per l’anno
2015 e di  determinare la componente tributo servizio rifiuti  (TARI) nell’ambito del
Piano Tecnico-Finanziario (PTF) di competenza di questo Consiglio Comunale;

Vista  la relazione  tecnica  del  Funzionario  responsabile  del  Servizio  Lavori
Pubblici, Patrimonio e Servizi, Protezione Civile, in cui si dettaglia l'organizzazione del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2015, che viene
allegata alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerata  la  necessità  di  continuare  l’attività  di  mantenimento  dell’igiene
pubblica del territorio mediante servizi di rimozione di discariche abusive e i servizi di
spazzamento delle Frazioni e della Zona industriale;

Preso atto che il PTF rileva anche il  servizio di spazzamento strade il  quale,
sebbene  non  rientri  fra  i  servizi  che  GEOFOR  S.P.A.  svolge  direttamente,  deve
comunque  rientrare  fra  gli  importi  costituenti  il  PTF,  per  un  ammontare  pari  a  €
68.396,08,00;

Visti:
- l’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013 relativa  alla continuità che

deve avere il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more dell’espletamento delle
procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’art. 31 della L.R. 69/201;

-  il  D.P.R.  27 aprile 1999 n. 158,  avente ad oggetto “Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- il Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2014 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Fiamma l'incarico di dirigente del 1° settore “Affari Generali, Programmazione
Economica e Servizi alla cittadinanza”;

- il Decreto del Sindaco n. 29 del 31/12/2014 con il quale è stato confermato
alla dott.ssa Angeli la dirigenza dell'intero 2° settore “Pianificazione, Sviluppo e Servizi
sul Territorio” 

- il parere favorevole di regolarità tecnica della Dirigente del 2° settore e quello
di  regolarità  contabile  della  Dirigente  del  1°  Settore,  entrambi  espressi  ai  sensi
dell’art.49  c.1  del  decreto  Legislativo  n.  267/2000  come  modificato  dal  D.L.  n.
174/2012 convertito in L. 213/2012; 

Atteso che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del punto in discussione con il
seguente risultato:

Presenti e votanti 14
favorevoli 10
contrari  4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)
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DELIBERA

1. Di  confermare  l'affidamento  del  servizio  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi
urbani a Geofor s.p.a. per l'anno 2015

2. Di approvare il Piano Tecnico-Economico (PTE) per l’anno 2015; 
3. Di approvare il Piano Tecnico-Finanziario (PTF) per l’anno 2015;
4. Di  confermare  le  tariffe  2014  anche  per  l'anno  2015  al  netto  dei  normali

adeguamenti determinati dalla variazione del tasso d'inflazione annuo;
5. Di incaricare i competenti Uffici per tutti i successivi adempimenti necessari a

dare piena attuazione di quanto sopra deliberato;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di adottare celermente
i  successivi  atti  collegati  al  presente  deliberato,  con  separata  votazione,  resa  e
verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti e votanti 14
favorevoli 10
contrari  4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

*******
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

PARERI  AI  SENSI  DELL'ART.  49  c.  1  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO

18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in

L. 213/2012) 

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO  TECNICO-ECONOMICO  (PTE)  E  PIANO  TECNICO-
FINANZIARIO (PTF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO  RIFIUTI  URBANI  PER  L’ANNO  2015  –
APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Paola Angeli)

V CB ____________

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Laura Fiamma)
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Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Sig. LUNARDI GIANCARLO)  (Dott. SPATARELLA FULVIO)

=========================================================================

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data                          e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano,           

L’INCARICATO

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line

per 15 giorni consecutivi dal                            al                              e che contro la medesima

non sono stati presentati reclami. 

Vecchiano

L'INCARICATO

=======================================================================

E S E C U T I V I T A'

DICHIARATA ESEGUIBILE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 4° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

*********
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